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         BERGAMO, S. NATALE 2019 
CARISSIMI AMICI, 
 
 Come state ? Speriamo tutti e tutto bene come noi, salvo alcuni acciacchi ma sopportabili. 
Come ogni fine anno uniamo la foto e le notizie dei bambini in adozione da voi, anche se con il 
Vostro aiuto ne aiutiamo molti,molti di più.  
Le piogge, necessarie per la crescita del riso e allevamento del pesce, in alcune zone sono state 
troppo abbondanti da costringere gli abitanti ad abbandonare le loro case. Fortunatamente hanno  
trovato rifugio nelle scuole e ostelli che abbiamo costruito come a PADRISHIPUR, NARIKELBARI, 
GORARPARA, RAJAPUR (a sud) e anche a BONPARA e a MOHESPUR (al nord del Paese). 
I nostri Missionari e Missionarie in seguito hanno fatto visita a queste popolazioni dove sono stati 
accolti con gioia. Hanno benedetto case e famiglie, portato aiuti, hanno celebrato Sante Messe e 
dormito con loro in capanne con capre e polli. Ci hanno scritto :  « Al mattino eravamo un po' 
puzzolenti, ma contenti...Abbiamo anche ammirato quanta cura hanno per le scuole, gli ostelli e gli 
ambulatori che abbiamo costruito nei vari villaggi ! Alcuni li hanno arredati di nuovi banchi e altri 
imbiancati a nuovo !! » BRAVI !! Stanno mettendo a frutto il nostro motto :  « Noi vi aiutiamo, ma voi 
imparate a camminbare da soli ».  
Il Vescovo Mons.Sebastian Tudu ci ha scritto che la costruzione della nuova scuola elementare 
vicino a Dinajpur è già  a buon punto e spera di renderla attiva nel 2020.  
Padre Almir – Parroco della Missione di Mohespur – ci ha mandato una foto con i ragazzi dell'ostello   
con la maglia dell'Atalanta (portate laggiù nel dicembre 2017 dal nostro amico Valentino) dicendoci 
che sono arrivati nella semifinale regionale !!! Mai in precedenza avevano ottenuto tanto successo in 
un avvenimento sportivo !!! I ragazzi erano stra-felici e il loro impegno a scuola, nel frattempo,  non  
era diminuito. MOLTO BENE RAGAZZI,  sapere che un po' di tifo atalantino esiste anche in 
Bangladesh ci fa piacere. 
Con l'aiuto dei Missionari e Missionarie li aiutiamo a crescre con impegno, con regole, con passione 
in modo da raggiungere degli obiettivi. Devo capire che  senza sacrificio non si può mai vincere 
niente. 
Le discordie politiche creano sempre tanta tensione che però non ostacolano la vita quotidiana nelle 
nostre Missioni. 

 

Uniti a TUTTI i nostri bambini, a tutti i Missionari e le Missionarie del Bangladesh, VI 
ringraziamo della Vostra costante e grande generosità e assicuriamo preghiere per TUTTI i Tesori in 
Cielo e per ognuno di Voi. Per le vostre intenzioni facciamo sempre celebrare dai Missionari Sante 
Messe nei primi tre giorni di ogni mese.  

AUGURI DI SANTO NATALE E FELICE 2020   

 
 
 

 DALL'11 AL 17 DICEMBRE 2019 - A BERGAMO “GALLERIA BORGO D’ORO” – Via Borgo S.Caterina, 33 – 
MERCATINO PRO-BANGLADESH -  Vendita di presepi, oggetti natalizi, abbigliamento, gioielli di pietre 
naturali e tanto altro. ORARI DI  APERTURA: dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle 18,30 

 IL NOSTRO CONTO CORRENTE BANCARIO: 

• Coordinate bancarie: IT 89 I 08869 53540 0000 0000 7996   “Associazione Gisella e Vittorio 
Pro-Missioni ONLUS “– c/o Banca di Credito Coop.vo Bergamo e Valli.  La ricevuta del bonifico è 
valida ai fini fiscali. Cod.fisc. 03819130166 - per donare anche il 5%° nella dichiarazione dei 
redditi.  

• PER FAVORE  chi avesse l’e-mail è pregato di mandarcela. Si garantirebbe così la ricezione di 
ogni messaggio ed eviteremmo spese postali. La nostra e-mail : gisellaaschedamini@libero.it. 
GRAZIE.                                
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